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tre principali città dell’isola di Giava: Jakarta (10 milioni di 

abitanti), Jogyakarta (3 milioni) e Surabaya (2.5 milioni).

1)  Favorire, attraverso la musica, l’acquisizione di una maggior consapevolezza di sé e capacità di 

esprimersi, in alcune bambine/i e ragazze/i che vivono in condizioni di ridotte opportunità.

2) Promuovere la conoscenza della musica classica, soprattutto di compositori veneti, attraverso 

concerti per violino, lezioni e masterclass.

professoressa Sara Michieletto, con il patrocinio della Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione con 

alcune istituzioni e organizzazioni internazionali e Indonesiane.

 

Il nome e marchio del Teatro La Fenice, come anche la città di Venezia, hanno avuto una buona 

esposizione nei mass media italiani e indonesiani, che hanno parlato dei concerti  e delle attività musicali 

a favore di ragazze/i svantaggiate/i.

Diverse testate giornalistiche hanno pubblicato articoli riguardanti gli spettacoli, e il concerto in onore 
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Giacarta
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Radio Republik Indonesia
Yayasan Music International, Jakarta and Jogyakarta
Studio Musik Sienny, Surabaya
Marusya Naingolan Chamber Orchestra

UNV/UNDP
Comunita’ S. Egidio
ANZA Social Welfare Committee
PMI e Croce Rossa Italiana
Yayasan Pondok Taruna Orphanage

JIS, Jakarta International School, Pondok Indah, Jakarta
NIS, Netherland International School, Cilandak, Jakarta
AIS, Australian International School, Kemang, Jakarta
Sekolah Pelita Harapan, Kemang, Jakarta
Mentari Pre-school, Jakarta

Per quanto riguarda il primo punto, ho potuto lavorare con circa 100 bambini e ragazzi che vivono in 

situazioni svantaggiate (bambini di strada, orfani, bambini che abitano nelle baraccopoli) per un totale 

di 23 incontri.

loro ideati e realizzati, ai quali hanno assistito circa 300 persone in totale.

 

900 persone circa hanno assistito ai concerti, e numerose hanno seguito la diffusione sia  Radio 

che Televisiva del concerto per Radio Republik Indonesia (RRI, la principale Radio nazionale).

musica. 

School), YMI (Yayasan Musik Internasional) e Studio Musik Sienny.

In totale il progetto ha sviluppato attività musicali per circa  e ragazzi e ha realizzato 

concerti e spettacoli per circa . 
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 ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DI BAMBINE/I E RAGAZZE/I SVANTAGGIATI

Ecco il dettaglio degli incontri realizzati:

Sant’Egidio, ho offerto attività di introduzione al violino e alle emozioni a favore di circa 20 bambini  

che abitano in una baraccopoli.

Ho mostrato e fatto loro provare il violino, ho realizzato giochi che aiutino la comprensione delle 

ondel).       

- L’8 dicembre ho realizzato attività di supporto psicologico con la musica a favore di circa 30 

Novembre scorso che ha provocato 353 morti e 350.000 sfollati. 

Le attività sono state realizzate all’asilo di Sleman (un villaggio molto vicino al vulcano), in 

articolo con foto (vedi Allegato 3 e 8).

Taruna.

nelle attività e offrendo la sua competenza e testimonianza ai ragazzi.

corso di circa settanta ore, con incontri a cadenza settimanale, per 15 ragazze/i.

Il corso mirava a migliorare la consapevolezza delle proprie emozioni nei partecipanti, attraverso la 

musica (insegnamento dei rudimenti del violino, del canto, della percussione) e il teatro (utilizzando 

soprattutto tecniche del ‘teatro dell’oppresso’ e di discipline terapeutiche).

Ho tenuto un registro nel quale ho annotato le attività e i dettagli di ogni incontro, e posso renderlo 

disponibile su richiesta.

Grazie all’insegnamento del violino, i ragazzi ora sono in grado di suonare brani con l’utilizzo del primo, 

secondo e terzo dito. 

Nonostante potessero utilizzare solo 5 violini pur imparando in 10, e sebbene il tempo dedicato 

all’insegnamento del violino fosse inferiore alla mezz’ora per settimana, il gruppo ha dimostrato 

eccellenti abilità musicali, tanto che a giugno i più studiosi riuscivano già ad eseguire melodie articolate 

(come quelle delle canzoni ‘I have a dream’ e ‘Titanic’).

ragazzi/e, grazie soprattutto alla creazione e realizzazione di uno spettacolo dal titolo ‘The story of 

Boncel’.

organizzativo e in parte quello drammatico. Il gruppo ha anche contribuito attivamente nella 

realizzazione di due scenari (con l’aiuto di una volontaria), e nel procurare gli attrezzi e i costumi.

L’8 maggio e il 28 maggio sono state due giornate molto belle per i ragazzi che hanno interpretato la 
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Da tali esibizioni sono scaturite interessanti opportunità:

sovvenzione statale ma esiste solo grazie a donazioni di privati). 

semplice, giacché si parla di condurre i ragazzi lungo un percorso che, lentamente, porta a una maggior 

comprensione di se stessi e degli altri. Se seguito con equilibrio e intelligenza, questo percorso sfocia 

ad essere attive, esprimendo le loro opinioni e sentimenti, e chiedendomi se, per favore, l’anno prossimo 

sarei potuta tornare a insegnar loro il violino.

spronando i ragazzi a seguire i propri sogni, proprio come lei aveva fatto,  e commuovendosi 

nell’ascoltare i canti che avevamo preparato.

Ebbene, quando tutti se ne furono andati, quel giorno, la ragazza, mentre riponevo il violino, mi si avvicinò, 

e con molta tranquillità mi volle raccontare la sua storia.

emergere davvero come leader propositivo del gruppo. 

elemento per il gruppo, un giorno, dall’oggi al domani non venne più alle attività.

prima, erano tornato a prenderselo per aiutarli a lavorare i campi.

componente del gruppo ha scritto, a turno, un aspetto positivo della persona in merito.

Questo, unito alla messa in scena dello spettacolo, ha favorito notevolmente il rafforzamento 

dell’autostima di ciascun membro del gruppo.  

apprezzare un generale miglioramento della comprensione e consapevolezza emotiva nei ragazzi.
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ATTIVITÀ CONCERTISTICA

quali realizzare iniziative sociali e musicali.

Essendo la musica classica occidentale, e il violino in particolare, molto apprezzati in Indonesia, 

non ho impiegato troppo tempo nel trovare istituzioni e persone competenti ai quali offrire i miei 

concerti.

l’Indonesia ha un alto potenziale di sviluppo per questo settore.

I concerti di musica classica veneziana per violino, sono stati accolti dal pubblico con partecipazione 

assistere a recital per violino solo.

Spesso, sono state effettuate collaborazioni con famosi musicisti indonesiani quali: Marusya 

di musica), Sienny Debora (pianista e responsabile della omonima scuola a Surabaya).

E’ stato possibile eseguire brani in prima esecuzione assoluta, quali ‘Surgite surgite’ di Barbara Strozzi, 

‘Waiting for gamelan’, e il pezzo ‘Venice Surabaya’, da me composti.

A Jakarta sud, in una residenza privata, ho suonato in un recital per violino solo, brani di autori veneziani e 

- 10 Dicembre 2010, Jogyakarta

gratuitamente, per oltre un mese, per aiutare i rifugiati e le vittime dell’eruzione. 

Ho suonato loro musiche di Vivaldi, Tartini, l’inno indonesiano e mie composizioni. 

- 11 marzo 2011, Jakarta, Dharmawangsa, recital per violino solo, in una residenza privata, con esecuzione di 

brani brillanti.

- 19 aprile 2011, Jakarta, RRI (Radio Republik Indonesia)

concerto in collaborazione con la celebre pianista e compositrice Marusya Nainggolan e il suo gruppo di 

musicisti tradizionali. Realizzato in onore della giornata nazionale dedicata a Ibu Kartini, importante eroina 

indonesiana.

- 21 aprile 2011, Jakarta, Kebayoran Baru

- 31 maggio 2011 saggio degli studenti

In una residenza privata quattro allievi di violino hanno eseguito un saggio di ciò che hanno imparato nel 

corso dei mesi passati.

- 5 giugno 2011, Surabaya 
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LEZIONI E MASTERCLASS

Il 18 febbraio ho offerto una introduzione al violino alla Mentari Pre-school, Kebayoran Baru, con giochi 

 

Il 28 Aprile, ho realizzato un secondo workshop per gli stessi studenti con focus principalmente 

Il 28 maggio 2011 ho tenuto una masterclass con quattro studenti di violino alla scuola YMI, con 

partecipazione.

A Jakarta, ma anche a Surabaya e Jogyakarta, ho riscontrato notevole interesse per la musica classica 

occidentale. 

Esistono molte scuole private di musica e il pianoforte e il violino sono gli strumenti più studiati.

Nonostante tanta attenzione per la prima educazione musicale dei bambini e dei giovani, mancano, 

per quanto io abbia potuto constatare,  scuole di alto perfezionamento, e i ragazzi più dotati 

musicalmente devono necessariamente trasferirsi all’estero per proseguire la loro formazione.

I musicisti indonesiani di un certo livello devono dunque dedicarsi all’insegnamento o alla musica pop, 

per poter vivere del loro lavoro, in quanto, sorprendentemente, manca nella capitale una orchestra 

volta terminati gli studi musicali.

più articolata e completa offerta musicale in Indonesia.

Alcuni esempi ne sono:

- Yayasan Musik International Jakarta sta completando il progetto di portare concerti classici in 100 

diverse città sparse nell’arcipelago indonesiano.

- Studio Sienny Surabaya offre concerti pianistici in numerose provincie della Nazione.

a lungo termine che mira a portare una diffusa educazione musicale, offrire concerti di alto livello, e 

aprire ad esperienze di musicoterapia (quasi assenti a Jakarta) in Indonesia.
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5 - Locandina del concerto a Surabaya

     della scuola internazionale JIS

8 - Lettera di ringraziamento per supporto psico-sociale asilo Sleman

9 - Recensione del concerto a Surabaya su un quotidiano in lingua cinese.

10 - Recensione del concerto a surabaya in terza pagina del quotidiano Surabaya Post.

11 - Invito per lo spettacolo ‘La storia di Boncel’

13 - Programma del saggio degli allievi.
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sensibilità per il canto e grande entusiasmo per ogni forma di musicà.

musica contemporanea di Nildo Sanvido, come sempre faccio per far conoscere i diversi modi per 

esplorare le potenzialità del violino. Pensavo - ha proseguito - che il pubblico avrebbe sbadigliato in 

attesa del più noto Adagio di Albinoni che avrei offerto successivamente”. “Ed invece - ha assicurato - 

non esistono in Indonesia serie istituzioni concertistiche, né scuole di musica di livello, né sbocchi 

professionali per chi volesse fare il musicista non commerciale. Il prossimo hanno - ha concluso - 

potrei vedere se é possibile lavorare per colmare queste lacune”. (ANSA).

ALLEGATO 1

 

    (di Maurizio Salvi)

trascurata, il Teatro La Fenice di Venezia ha incoraggiato uno dei suoi violinisti di

primo piano, Sara Michieletto, a trascorrere alcuni mesi in Indonesia per sviluppare un programma volto 

a favorire la promozione della musica classica e ad offrirne una gioiosa fruizione a bambini e ragazzi 

svantaggiati.

meridionale indiano di Tamil Nadu.

e Surabaya) dove ha organizzato nove concerti e due spettacoli, di cui uno per la Radio Republik 

Indonesia trasmesso in diretta radio-tv, numerose lezioni di introduzione alla musica e masterclass.

bambini e ragazzi che vivono in situazioni svantaggiate (bambini di strada, orfani o abitanti di baraccopoli), 
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ALLEGATO 2

 
Fonte: Sito ufficiale della Croce Rossa Italiana 
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5828 
 
 

Indonesia: il lavoro 
della Croce Rossa 
indonesiana e della 
Croce Rossa Italiana a 
due mesi dall'eruzione 
del Merapi a Java 
Continua il lavoro della Croce Rossa 

indonesiana (Palang Merah Indonesia) sull'isola di Java che ormai due mesi fa è stata 
colpita da una violenta eruzione del vulcano Merapi. Nello specifico il Comitato 
Provinciale della PMI di Sleman, Yojyakarta, uno dei più colpiti dalla tragedia, sta 
lavorando ancora per fronteggiare i danni provocati dal Merapi. La Croce Rossa 
Italiana ha sostenuto la Consorella indonesiana, rispondendo all'appello lanciato dalla 
Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa relativo allo 
tsunami alle Mentawai e all'eruzione del vulcano, con una donazione di 40.000  da 
utilizzare per le operazioni in corso. 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3
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ALLEGATO  4
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ALLEGATO  5 ALLEGATO  6
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ALLEGATO 7

 
 
December 13, 2010, 
 
To whom it may concern,  
 
Thank you for releasing Professor Sara Michieletto from her responsibilities in Italy, 
which allowed her to support the victims of Mount Merapi eruptions in Central Java, 
Indonesia in November and December, 2010.   
 
On December 10, Sara played a violin mini-concert as part of our thank you lunch for 
12 staff and 65 volunteers working in our network of connected teams, which we 
informally term the “OC Bluebird Alliance”.  With the exception of 3 internationals, 
these are Indonesian volunteer care-givers which are providing extensive care to 
victims on a limited budget.  For example, I am a full time professor but help in my 
spare time.  Since most of these people have labored for 6 weeks without wage, and 
will continue working to support victims, Sara helped us provide honor and a personal 
touch which are important rewards in the Indonesian culture. 
 
Our teams provided support to many refugees in camps during the high point when 
300,000 people were in camps.  This included 4500 hot meals, clothes and medical 
supplies.  We are now working to restore clean water by pumping tanks of ash laden 
water, refilling them, and working on filtering devices to handle ongoing ash 
contamination.  We are also cleaning houses, and trying out some small businesses to 
provide income to displaced persons.  This includes a handicraft business and a 
logging business to harvest the many trees which have fallen or been killed.  In 
addition we are doing agricultural consulting and trial projects, looking for crops and 
conditions which support the replanting of crops in damaged areas.  Lastly, we are 
providing stress relief which is moving to trauma (emotional/social/spiritual) 
counseling for the worst affected.  Thanks for your partnership with us.   
 
We will look forward the possibility in the future of further collaboration.   
 
Sincerely, Todd Elefson 
Advising Supervisor 
Obor Cemerlang Indonesia 

ALLEGATO  8

Lettera di apprezzamento dall’asilo di Sleman (Jogyakarta)
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ALLEGATO  9

Recensione del concerto a Surabaya su un quotidiano in lingua cinese.

ALLEGATO  10

Recensione del concerto a surabaya in terza pagina del quotidiano Surabaya Post.
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ALLEGATO 11 ALLEGATO 12

 

UN Youth Champion in Indonesia Highlights Role of Youth Volunteering  
 
Dal sito: http://www.undp.or.id/press/view.asp?FileID=20110223-1&lang=en 

 
23 February 2011 | Jakarta – American Actress 

and UN Youth Champion Monique Coleman visited 

Indonesia on 21-22 February as part of a world 

tour to promote the International Year of Youth. 

Ms. Coleman aims to raise awareness on youth 

issues, encourage young people to use their ability 

to foster progress in their communities, and urge 

the international community to take responsibility 

on youth issues. 
  

As part of her agenda to encourage youth engagement in volunteer and community service activities, 

Ms. Coleman volunteered as a music and acting teacher for disadvantaged children. Patronized by 

"La Fenice Theatre" of Venice, Jakarta’s Pondok Taruna orphanage holds weekly music therapy 

classes to contribute to youth emotional development. “This is one of the most inspiring experiences. 

Being able to volunteer by sharing my passion for music is a pleasure combined with strong sense of 

being of service.” 

  

On Tuesday 22 February, Ms. Coleman also visited one of Jakarta’s schools to speak to more than 500 

students about the role of long-term involvement and volunteering in service to others. Asked about 

her motivation to volunteer, Ms Coleman said that “Volunteering is the single most rewarding thing 

one can do. This year we mark the International Year of Youth and the International Year of 

Volunteers+10, and this is a unique chance for us to recognize the work of young volunteers and to 

get involved.” 

Throughout the year, Ms. Coleman is traveling the globe to shine a light on the most pressing issues 

facing today’s youth. Using her online talk show Gimme Mo’ as a platform, she is connecting youth 

worldwide to urge bridge-building across cultures, religions and generations. 

  

The International Year of Youth was launched on 12 August 2010 and runs through 11 August 2011. 

Youth, defined by the United Nations as people between the ages of 15 to 24, represent 18 per cent of 

the world’s population, or 1.2 billion people. 

  

The International Year of Volunteers (IYV+10) in 2011 calls for enhanced recognition, facilitation, 

networking and promotion of volunteer service.  According to the Johns Hopkins Center for Civil 

Society Studies, annually, volunteers contribute US$ 400 billion to the global economy. 
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ALLEGATO  13 ALLEGATO  14

   
 

PROGRAM  of prof. SARA MICHIELETTO’s  
STUDENTS PERFORMANCE   

 
MAY 31st , 2011 at 5pm 

Jl. Benda Dalam, 69A, Jakarta 
 
 
 
Isabel Lorato/Sara Michieletto Isabel’s dream 
Violins: Isabel Lorato, Amelie Joubert,  
Isabella Martina Panaligan, Maia Ciarli, Sara Michieletto 
 
David Foulis,     Allegro ma non troppo   
Violin: Euan MacLachlan  
 
Roland Herrera,   Jumping Ponies 
Violins: Amelie Joubert, Isabel Lorato, Maia Ciarli 
 
Roland Herrera,   Snakes and ladders 
Violin: Amelie Joubert 
 
Oskar Rieding,   Allegro 
Violin: Euan MacLachlan 
 
Roland Herrera,   The squirrel 
Violins: Amelie Joubert, Isabel Lorato, Maia Ciarli 
 
Traditional song,   Are you sleepy variation 
Violin: Isabel Lorato 
 
Dimitri Schostakovitch,  Clockwork doll, op.69 
Violin: Euan MacLachlan 
 
Georges Bizet,    Toreador’s song  
Violins: Euan MacLachlan, 
 Isabel Lorato 
 Amelie Joubert 
 Maia Ciarli 
 Sara Michieletto 
 
Double Bass:  Esha Chaudhuri 
 
Cymbals: Isabella Martina Panaligan  
 
 
All piano accompaniments are kindly played by Elizabeth Finlayson.  
 
 

17

The Strains of Violin in South East Asia
allegati


